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AZF-MX Extension 
Cod. 04-24 

Sistema diagnostico per la determinazione dell’estensione di microdelezioni 
nel locus AZF mediante PCR MULTIPLEX

 
 

 

INTRODUZIONE 
 

L'analisi delle microdelezioni del braccio lungo del cromosoma Y ha assunto negli ultimi anni una grande 
importanza nella diagnostica del soggetto infertile: lo screening delle microdelezioni del cromosoma Y è 
attualmente eseguito in gran parte dei centri di andrologia e di medicina della riproduzione. La crescita 
esplosiva nell'uso della ICSI ha ulteriormente contribuito alla ricerca di possibili cause genetiche, dato il 
rischio di trasmissione di tali alterazioni alla prole. Infatti, i pazienti con microdelezione del cromosoma Y 
sono tra i maggiori candidati alla ICSI, poiché sono caratterizzati da grave oligozoospermia o azoospermia 
con presenza di spermatozoi all'interno del testicolo da utilizzare mediante TESE (TEesticular Sperm 
Extraction).  
La prevalenza di microdelezioni in tali pazienti è stimata intorno al 10-15% (Foresta et al., 2000a; Hargreave, 
1999; Ma et al., 2000).  
Le microdelezioni possono coinvolgere una o più regioni denominate AZF: nel 60% interessano la regione 
AZFc, nel 16% la regione AZFb e nel 5% la regione AZFa, mentre nel 14% dei casi la microdelezione è più 

ampia e comprende più regioni 
AZF contemporaneamente. Nel 5% 
dei casi la microdelezione è 
localizzata fuori dalle regioni AZF. 
La definizione dell’estensione della 
delezione sembra avere 
un’importante ricaduta clinica. 
 
Pazienti con delezione dell’intero 
locus AZFa sono sempre 

azoospermici con quadro testicolare di sindrome a sole cellule del Sertoli (SCO), con conseguente 
impossibilità di recuperare sperma testicolare per sottoporre il paziente a ICSI (Vogt et al., 1996; Krausz et 
al., 2000; Kamp et al., 2001; Hopps et al., 2003). 
E’ variabile invece il fenotipo associato a delezioni gene-specifiche dell'AZFa. Delezioni o anche mutazioni 
puntiformi del gene USP9Y causano una grave ipospermatogenesi (Sun et al., 1999; Foresta et al., 2000b), 
mentre l'assenza del DBY può causare sia ipospermatogenesi sia sindrome a sole cellule del Sertoli 
(Foresta et al., 2000b).  
Delezioni complete del locus AZFb e dei loci AZFb+c sono caratterizzate da quadro istologico SCO o da 
arresto spermatogenetico risultante in azoospermia. Numerosi studi hanno dimostrato che, analogamente a 
quanto accade per delezioni complete di AZFa, anche in questi pazienti è impossibile il recupero di sperma 
testicolare per l’utilizzo di tecniche ICSI (Krausz et al., 2000; Hopps et al., 2003). Delezioni parziali in AZFb 
possono invece essere associate, seppur raramente, anche con moderata oligozoospermia (Pryor et al., 
1997; van der Ven et al., 1998; Krausz et al., 1999a). 
Delezioni della regione AZFc sono associate a fenotipo istologico e clinico variabile (Reijo et al., 1996; Oates 
et al., 2002). In generale delezioni del locus AZFc sono state riscontrate sia in uomini con azoospermia che 
con grave oligospermia e, in rari casi, sembra possano anche essere trasmesse (Kühnert et al., 2004). In 
pazienti azoospermici con delezione di AZFc esistono ragionevoli possibilità di recuperare sperma 
testicolare per tentare l’ICSI (Kent-First et al., 1996; Mulhall et al., 1997; Kamischke et al., 1999; Page et al., 
1999; Cram et al., 2000; van Golde et al., 2001; Oates et al., 2002; Peterlin et al., 2002). Nei figli di questi 
pazienti verrà però naturalmente riscontrata la medesima delezione. 
Dopo un’analisi di primo livello, atta ad individuare la presenza o meno di una delezione nel locus AZF, è 
possibile andare ad indagare l’estensione della delezione precedentemente identificata (AZF-MX cod. 04-23) 
mediante l’amplificazione di STS localizzati a cavallo della zona prossimale e distale di ciascun locus AZF, 
come indicato dalle Linee Guida Europee (Simoni et al., 1999; Simoni et al., 2004). 
AB ANALITICA propone, per lo studio dell’estensione delle microdelezioni ai loci AZF, il nuovo kit AZF-MX 
Extension. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

REGIONI AMPLIFICATE:    
• AZFa:sY82(+), sY83(-/+) (prossimale) // (distale) sY87(-),12f2(-/+); sY88(+). Conformazione ID1/ ID2. 

• AZFb: sY105 (+), Y6BaH34 (-) (prossimale) // (distale) sY143 (-), sY152 (+) 

• AZFc: sY1197 (+), sY1192 (-) (prossimale) // (distale) sY1206 (-), sY1125 (+). Delezione b2/b4. 
• Yq12 (regione eterocromatinica, distale ad AZFc): sY160 (+) 

 

Il metodo utilizzato nel kit AZF-MX Extension è in accordo con i requisiti suggeriti dalle Linee Guida 
Europee (Simoni et al.1999 e 2004), in particolare per quanto riguarda il formato multiplex della reazione di 
amplificazione, l’inserimento in ogni reazione di un adeguato controllo interno (gene ZFX/ZFY) e la scelta 
delle STS da amplificare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NUMERO DI TEST: 12 (7 AZFc, 3 AZFb e 2 
AZFa) o 24 (14 AZFc, 6 AZFb e 4 AZFa) 

 

STABILITA’: 6 mesi. 
 

AMPLIFICAZIONE: PCR MULTIPLEX in provette 
monodose pronte all’uso. 
 

MATERIALE DI PARTENZA: DNA estratto da 
sangue periferico. 
DNA DI RIFERIMENTO: DNA di maschio non 
deleto. 
 

CONTROLLO INTERNO: Amplificazione gene 
ZFX/ZFY. 
 

RIVELAZIONE: elettroforesi su gel di agarosio  
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* La presenza o meno di questi due marcatori permette di distinguere una delezione con 

conformazione ID1 da una con conformazione ID2 (Kamp 2001). 

(+)       (-/+)* 

sY82  sY83 

(-)         (+/-)*     (+)  

sY87   12f2    sY88  

(+)         (-) 

sY105    Y6BaH34 

(-)        (+)  

sY143  sY152  

     (+)           (-) 

sY1197   sY1192 

   (-)           (+)  

sY1206  sY1125  sY160     


